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CollegàTI 

La storia dei Magi: dall’Oriente a Colonia 
(passando per l’India e Milano) 

La storia dei re Magi nasce molto lontano, 

in terre esotiche e ricche di antiche tradi-

zioni, ispirata all'oracolo di Balaam, identi-

ficato con Zoroastro, che aveva annuncia-

to che un astro sarebbe spuntato da Gia-

cobbe e uno scettro da Israele. 

Noi attribuiamo ai magi i nomi di Gaspare, 

Melchiorre e Baldassarre, ma non tutte le 

fonti sono concordi. Nel complesso mona-

stico di Kellia, in Egitto, sono stati rinve-

nuti i nomi di Gaspar, Melechior e Bathe-

salsa. Melchiorre sarebbe il più anziano e il 

suo nome deriverebbe da Melech, che si-

gnifica Re. Baldassarre deriverebbe da Bal-

thazar, mitico re babilonese. Gasparre, per 

i greci Galgalath, significa signore di Saba. 

Un accenno a questi mitici re lo troviamo 

anche in Marco Polo:"...in Persia è la città 

che è chiamata Saba da la quale partirono 

tre re che andaron ad adorare Dio quando 

nacque..." 

Secondo numerose leggende i tre magi 

giunsero a Betlemme 13 giorni dopo la 

nascita del Cristo. 

Una cronaca del IV secolo riferisce che i 

corpi dei magi, risposti dentro una cassa di 

legno, avvolti in tessuti intrisi di profumi e 

di mirra, vennero portati dall’imperatrice 

Elena a Milano nella chiesa di Sant'Eustor-

gio al ritorno da un suo viaggio a Costanti-

nopoli, provenienti dall’India. I corpi dei 

Re Magi erano intatti, essendo stati trattati 

con balsami e spezie, e mostravano dal 
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volto e dalla capigliatura età differenti: il 

primo sembrava avere 15 anni, il secondo 

30 e il terzo 60 anni. 

La chiesa venne ampliata per ospitare la 

reliquia che venne riposta in un'arca ro-

mana di marmo sormontato dalla stella e 

dalle tre corone, con l'epigrafe 

“Sepulcrum trium Magorum”.  

Nel 1164 durante l'assedio di Federico 

Barbarossa, i resti dei Re Magi furono 

trafugati e trasportati a Colonia, dove 

venne costruita una bellissima Basilica per 

contenerli e dove ora riposano. Grande fu 

lo sconforto dei cittadini alla notizia e 

Milano tentò più volte di riaverle, ci pro-

vò anche Ludovico il Moro nel 1434 ma 

inutilmente. Solo il cardinal Ferrari, agli 

inizi del secolo scorso, riuscì ad ottenere 

parte delle ossa ora collocate in un prezio-

so tabernacolo sopra l'altare dei Magi. 

Che ne dite di venire a visitarle a Mila-

no quest’anno? 
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Nella foto: 22 maggio 1882  
inaugurazione della  
galleria ferroviaria  

attraverso il San Gottardo 

Christkatholiken im Kanton Tessin  
un problema di inculturazione (parte I) 

Un lavoro di storia dovrebbe essere una 

rilettura del passato per comprendere il 

presente per interpretare meglio il futuro. 

È importante conoscere la storia e il terri-

torio per comprendere quali chance potes-

se avere la nostra chiesa in questo territo-

rio. 

La nostra chiesa nasce dal movimento dei 

cattolici liberali di metà ‘800 e fu sostenuta 

anche da vari cantoni. La nascita della no-

stra chiesa ebbe implicazioni anche in Tici-

no. La prima domanda che mi sono dun-

que posta è: come mai, nonostante il Tici-

no fosse governato dai radicali  fin dal 

1839, la nostra chiesa rimase marginale ed 

esclusa?  

I fogli radicali ticinesi approvarono le mi-

sure prese dalle autorità federali e da alcuni 

governi cantonali contro la chiesa Romana 

e supportarono apertamente i cattolici cri-

stiani nella speranza che la nuova chiesa 

nascesse anche in Ticino. 

All‘inizio del 1874 il filosofo ticinese Ro-

meo Manzoni sul Repubblicano della Svizzera 

Italiana invocava la necessità di contrap-

porre «alla vecchia fede puntellata dal ge-

suitismo una fede novella irradiata da anti-

chi precetti di verità e di giustizia» e soste-

neva quindi l’esigenza di farsi apostoli del 

«vecchio cattolicismo».    

Ma nel 1882 venne inaugurata la linea fer-

roviaria del Gottardo, iniziata 10 anni pri-

ma. Questa grande opera in pochi anni 

ebbe conseguenze significative dal punto di 

vista demorafico. Il numero di lavoratori 

stranieri crebbe rapidamente. All‘inizio del 

XX sec. Il Ticino aveva una grande colonia 

di operai italiani e una signiicativa presenza 

di confederati. La colonia svizzero-tedesca 

contava le 5000 unità in aggiunta ad altre 

1000 da Germania ed Austria. Questa colo-

nia, anche se numericamente più bassa, era 

economicamente e socialmente più impor-

tante di quella italiana, chiusa in un orgo-

glioso isolamento e posta volontariamente 

nella politica cantonale come una minoran-

za etnica con il proprio giornale, il Tessiner 

Zeitung (fondato nel 1908) con episodi con-

troversi come quello rappresentato dal di-

scorso del Pastore riformato Knellwolf il 1 

agosto 1909. Egli accusò il popolo ticinese 

di insincerità per il loro modo di festeggia-

re la patria e dichiarò che gli svizzero-

tedeschi, pur essendo in patria, si sentivano 

all’estero. Allo stesso tempo i radicali parla-

vano di dominazione svizzero-germanica 

nata dalla ferrovia del Gottardo.  

Il Ticino non è un cantone come gli altri, è 

una terra particolarmente litigiosa, italiana 

per lingua e cultura, litigiosa con i Lombar-

di e con il governo federale e litigiosa nel 

cantone stesso, tra Sopraceneri e Sottoce-

neri. Per 70 anni Bellinzona e Lugano com-

batterono per  essere la capitale. 

(fine prima parte)                     (Elisabetta Tisi) 
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Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Domenica 24 gennaio alle ore 16.00 

presso la chiesa riformata di Lugano, cele-

breremo il culto di prehiera per l’unità dei 

cristiani. Quest’anno predicherà la pastora 

Lidia Maggi, della chiesa battista di Varese. 

Oltre alla cura delle chiese a lei affidate, si 

occupa di formazione e di dialogo ecume-

nico. E' responsabile della rivista "La Scuo-

la domenicale". Collabora con diverse rivi-

ste cattoliche (Rocca, Mosaico di pace, ma-

trimonio...) e protestanti su temi biblici e di 

dialogo ecumenico ed interreligioso. Ha 

pubblicato numerosi libri. 
Alla celebrazione parteciperà il vescovo 

cattolico romano Lazzeri. 

 Quest’anno la preghiera è stata 

preparata da un gruppo interconfessionale 

della Lettonia. Durante la seconda guerra 

mondiale il Paese venne occupato tre volte: 

prima dai sovietici, poi dai tedeschi e infine 

di nuovo dai sovietici. Per timore delle re-

pressioni, diverse persone cercarono scam-

po all’estero; circa 200.000 emigrarono, 

specialmente in Canada, Stati Uniti, Inghil-

terra e Australia. Il totalitarismo sovietico 

causò alla popolazione immani sofferenze, 

in un clima costante di tensione, sospetti e 

delazioni. Molte chiese furono distrutte, 

l’insegnamento religioso venne impedito, i 

cristiani delle diverse confessioni, flagellati 

dalla stessa persecuzione, conobbero 

l’ecumenismo del sangue. «La storia della 

Lettonia durante la dominazione sovietica 

— è scritto nel sussidio — continua a get-

tare un’ombra sul nostro popolo. C’è an-

cora molto dolore e pena, ferite che sono 

difficili da perdonare. Tutto questo è co-

me la pietra di grandi dimensioni che 

chiudeva la tomba di Gesù. Ferite come 

queste ci imprigionano in una tomba spiri-

tuale. Ma se il nostro dolore si unisce al 

Suo dolore, la storia non finisce qui".  

 Questo culto conclude una setti-

mana di preghiera per l’unit dei cristiani 

che viene riproposta ogni anno: comincia 

simbolicamente il 18 gennaio (un tempo 

festa di san Pietro) e si conclude il 25 gen-

naio (festa della conversione di san Paolo). 

 

Nella foto in alto: pastora Lidia Maggi 

Nella foto in basso:  chiesa riformata, Lugano 

 

Domenica 24 gennaio  
ore 16.00  
Chiesa Riformata 
Lugano  

Sabato 6 febbraio 
S. Messa 
Ore 17.30 Lugano 

Chiesa anglicana  
 

 

Calendario  



La mostra racconta la più 

importante delle rivoluzioni. 

Uno sconvolgimento non 

accompagnato dal tuono dei 

cannoni, avvenuto al contra-

rio nel silenzio di case e 

scuole. La rivoluzione della 

lettura. Attraverso una cor-

posa carrellata di opere, ven-

gono indagati i modi secondo 

cui il tema della lettura è stato trattato dai maggiori 

pittori del secondo Ottocento svizzero e italiano: 

dalla necessità dell’istruzione al piacere del testo. 

Dall’alfabeto alla Bibbia ai romanzi, alle lettere 

d’amore o alle famiglie, la lettura assume forme 

differenti, genera svariati umori, suscita reazioni 

che spaziano dalla gioia al dolore, dall’attesa alla 

malinconia: si svolge en plein air, sulla soglia, seduti 

in poltrona o confinati in letti da convalescenti, 

sempre sul filo della conoscenza, di nuove emozio-

ni. Attraverso una corposa carrellata di opere, sele-

zionata dal curatore Matteo Bianchi, la mostra in-

dagherà i modi secondo cui il tema della lettura è 

stato trattato dai maggiori pittori del secondo Otto-

cento svizzero e italiano, spaziando dalla necessità 

dell'istruzione al piacere del testo. 

 

LEGGERE, LEGGERE, LEGGERE! 
Libri, giornali, lettere nella pittura dell'Otto-
cento 

18 ottobre 2015 ¦ 24 gennaio 2016 

Rancate (Mendrisio) 

A cura di Matteo Bianchi 
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Cattolici cristiani comunità di Lugano 
Celebrazione ogni 1° sabato del mese ore 17.30 

Tel.: +39 338 86 94 668 

E-mail: elisabetta.tisi@email.it 

La nostra comunità 

I cattolici-cristiani della Svizzera italiana fanno parte 
della Chiesa Cattolica Cristiana Svizzera. Sono sotto il 
patronato della comunità di Zurigo. La Chiesa cattolica 
cristiana è membro fondatore dell’Unione di Utrecht. 
Cattolica nella fede e nel culto ha una costituzione 
episcopale-sinodale. È pure membro fondatore del 
Consiglio delle Chiese cristiane in Svizzera, il Consiglio 
svizzero delle religioni, della Conferenza delle Chiese 
europee e il Consiglio Ecumenico delle Chiese. In tutti 
i cantoni, in cui ha le proprie strutture, è riconosciuta 
dallo Stato (con l’eccezione dei cantoni di Ginevra e 
Neuchâtel) ed è quindi, accanto alla Chiesa cattolica 
romana e la Chiesa riformata, terza Chiesa nazionale. 

Carine Pezzani-Perret 

Leggere, leggere, legggere 


